ISTITUTO COMPRENSIVO “SIRTORI” MARSALA
scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Sede: Via Sirtori, 20 - 91025 - MARSALA
Tel.0923/981752 – 0923/721373
e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it
sito internetwww.scuolasirtorimarsala.edu.it
Codice Fiscale : 91039050819 – Codice Meccanografico TPIC84500V
Manifestazione di interesse a. s. 2020/21
Esterna ☑

Interna

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E
SS.MM.II.) del servizio aziendale per l’espletamento del progetto Scuol@genda 2030: diamo vita
ai nostri giardini e supportiamo l'orientamento da realizzarsi a seguito finanziamento regionale
nell’ambito delle proposte ministeriali denominate Contrasto alla povertà ed alla emergenza
educativa A.S. 2021/2022 | DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A – prot . 4417/U del 22 maggio 2021
autorizzazione regionale prot 29147 del 5 luglio 2021
CUP D83D21004260002

Con il presente avviso l’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo “Sirtori” Marsala, legalmente
rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore, Dott.ssa Katia Tumbarello, nel rispetto della
normativa vigente
RENDE NOTO CHE
intende espletare un’indagine di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse di operatori
economici, ove esistenti, da invitare alla successiva fase di affidamento diretto servizio (ex art. 36,
comma 2, lettera a) del Codice Contratti) di cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l’Istituto Comprensivo Sirtori Marsala, con l’unico scopo di comunicare da parte degli stessi
partecipanti la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Si tratta quindi di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni
giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Comprensivo Sirtori, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito alla successiva fase per l´affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.. Si
procederà con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione
d’interesse valida. La S.A. si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 97. Co 8 del
codice degli appalti e della facoltà di non aggiudicare l’appalto in caso di offerta non conveniente o
non appropriata rispetto all’oggetto dello stesso
Si provvederà ad escludere tra i richiedenti, coloro i quali presentino irregolarità di varia
natura.
L’Istituto Comprensivo “Sirtori” Marsala si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva
gara informale per l'affidamento del servizio .
Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare le offerte
mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della
prestazione.
Le caratteristiche del servizio richiesto dovranno essere inerenti il progetto di seguito
descritto, dall’avvio delle attività e per tutto lo svolgimento e la conclusione dello stesso in
conformità a quanto dichiarato dal legale rappresentante al momento della candidatura; dovrà altresì
contenere le seguenti voci e condizioni minime come da didascalia di seguito consultabile:
PROGETTO: Scuol@genda 2030: diamo vita ai nostri giardini e supportiamo
l'orientamento
Espletamento del progetto: riqualificazione ambienti scolastici esterni
Il progetto è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di AGENDA 2030; prevede la
formazione di docenti e alunni relativamente ai temi dell'eco sostenibilità, riciclo, rigenerazione
di spazi verdi e decoro.
Saranno ripristinati gli esterni dei 5 plessi per una loro gestione più sostenibile e fruibile.
Il coordinamento sarà equi diretto dai docenti responsabili appositamente nominato in
sede collegiale con la supervisione di esperti in agraria, ecologia e biologia; previste visite
nel territorio rivolte a conoscere le attività e i servizi in seno alle aziende agrarie.
L'orientamento sarà gestito da un consulente psicologo(figura non rilevante per le
aziende interessate alle presente manifestazione di interesse)
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Riqualificazione ambienti scolastici, inclusione e supporto ai Bisogni educativi speciali e
supporto psicologico
Nella prima fase di realizzazione del progetto la finalità è soprattutto quella di insegnare
il concetto di ecologia profonda ai bambini e ai ragazzi in età scolare, facendo vivere loro
l'esperienza diretta di come si coltiva la terra e quindi di come nascono e vivono le piante,
interiorizzando una serie di concetti e di abitudini sane ed ecologiche legati alla scansione
naturale del tempo, alle tecniche di coltivazione e riutilizzo degli orti che rispettino i tempi della
Natura .
Sarà fondamentale la collaborazione con le Associazioni del territorio che si
occupano di riciclo dei rifiuti e rigenerazione degli spazi esterni, con le aziende (vivai e
agronomi) della città dove reperire materiali, sementi, incontri di formazione sia legate al tema
della coltivazione e della potatura sia relative alle tecniche biologiche certificate
La formazione sarà espletata sia nelle sedi delle aziende (molto particolari quelle
realizzate nelle ex cave di tufi e calcarenite che per particolari condizioni climatiche e di luce
consentono la vita a determinati organismi vegetali) sia a scuola ove sarà messo in pratica, alla
presenza di esperti del settore, la bonifica delle aiuole e dei giardini e la piantumazione di piante
aromatiche, alberi e fiori resistenti alle alte temperature.
Il percorso formativo prevede anche il noleggio dei pullman per i transfer presso l'azienda
agraria (IISS agrario Abele Damiani di Marsala), presso le aziende agricole, vitivinicole e gli
oleifici della città,
Durante i momenti dedicati alla ricaduta finale ed inaugurazione dei giardini sarà data
memoria, nei 5 plessi (San Leonardo C/Da Cutusio, Pestalozzi Piazza Caprera, via Sirtori
sede centrale, Livatino via D. Alighieri, Morante c/da Cozzaro) a spazi dedicati a
personaggi illustri del territorio o/e a vittime di violenze di cui la città in passato è stata
testimone.
A tal fine si pubblica la presente manifestazione di interesse rivolta alle aziende
vivaistiche che dovranno procedere alla bonifica delle aiuole e dei giardini e la
piantumazione di piante aromatiche, alberi e fiori resistenti alle alte temperature.
È possibile, previa consultazione telefonica, effettuare un breve sopralluogo delle
aree esterne per avere maggiore contezza del lavoro da svolgere per l’espletamento
dell’intero servizio.
Attività da porre in essere principalmente a cura dell’AZIENDA AGRARIA incaricata del
servizio di cura, piantumazione, pulizia e potatura del verde nelle aree cortilive scolastiche
Le aziende selezionate dovranno avere al loro interno personale specializzato nelle
tecniche agrarie per la formazione del personale e di gruppi di alunni; dovranno anche fornire
dipendenti volti al recupero delle aree cortilive e loro ripristino con cura del verde e delle aiuole
operativi nelle 5 sedi con mezzo proprio.
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Nel servizio reso è da intendersi svolto anche la raccolta e smaltimento del verde a carico
dell’azienda interessata a prendere tale incarico.
Quanto sopra descritto al fine di sviluppare nel personale scolastico e negli alunni le seguenti
finalità:
- Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi…)
- Relazionarsi con un ambiente, materiali nuovi, scolaresca e personale scolastico
- Far interiorizzare nuove regole e comportamenti legati alla nuova esperienza
- Occuparsi della coltivazione delle piante da giardino
- Eseguire alcune fasi della coltivazione (dalla preparazione del terreno in poi )
- Osservare le piante in diversi ambienti
- Scoprire le condizioni indispensabili alla vita vegetale
- Iniziare ad intuire i ritmi di sviluppo della flora mediterranea
- Confrontare diverse varietà di vegetali

Ogni altra utile informazione

La scuola investirà in tale percorso, in proporzione ai finanziamenti richiesti ed
effettivamente assegnati, in formazione del personale docente, in partecipazione del
personale ATA, in acquisto di tutti i materiali (attrezzi da giardino, piante da frutto, semi,
fiori, contenitori, materiale di facile consumo, stampe degli attestati di partecipazioni, ripreso
foto e video, pubblicizzazione all'esterno con inaugurazione tematica delle aiuole , materiali
necessari all'irrigazione, giochi da giardino per esterni, allestimento di piccole aree sportive
nei plessi mancanti di palestra...) necessari al ripristino delle aree verdi, al noleggio dei
pullman per il transfer nelle sedi indicate nella sezione precedente , ai contratti da affidare
agli esperti esterni specializzati nel settore, alle aziende e alle associazioni che si occupano di
riciclo e rispetto dell'ambiente
Il progetto riqualificherà le aree esterne dei plessi attualmente in stato di abbandono
per mancanza di finanziamenti specifici ,; la formazione e i materiali acquistati serviranno a
dare lunga vita ai giardini ed autonomia finanziaria ed operativa alla scuola che potrà gestire
in proprio, nel rispetto ambientale gli spazi esterni con positive e reali ricadute formative
sugli alunni.
BUDGET PER IL SERIZIO RICHIESTO

a

b

FORMAZIONE A CURA DELL’AGRONOMO O
ESPERTO IN AGRARIA, BIOLOGIA, SCIENZE
(TITOLO DI ACCESSO CON LAUREA SPECIFICA)
Servizio di giardinaggio, potatura, smaltimento,
piantumazione, cura del verde, installazione impianti di
irrigazione (escluso pezzi) e quanto necessario al ripristino
delle aree verdi di tutti i plessi sopra descritti

euro 50,00 h lorde
onnicomprensive (iva…) x 70 h
di formazione alla scuola
Euro 2500,00 iva compresa
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Si porta a conoscenza che la scuola, con separata procedura di affidamento, provvederà
direttamente all’acquisto del materiale di consumo (piante, utensili, attrezzi da giardino, vasi,
sementi, piante, vernici tubi, rubinetti, pennelli…) necessario per l’espletamento del progetto fino
ad un massimo di 16,000,00 iva compresa dopo aver verificato la congruità del progetto di
formazione a cura dell’esperto che necessiterà di determinati materiali e beni.
Il servizio di formazione, cura e manutenzione dei giardini e quanto espresso sopra è da
espletarsi tassativamente entro il 13 dicembre 2021
MODALITA´ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura espletare, dovrà pervenire, a
pena di esclusione, esclusivamente entro e non oltre le ore 14,30 del 03/11/2021, utilizzando il
modulo allegato (Allegato A), compilato in ogni sua parte e corredato da una copia del documento
di identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta.
La manifestazione di interesse deve essere inviata tramite PEC, all’indirizzo:
tpic84500v@pec.istruzione.it e riportare nell’oggetto della mail “Manifestazione di interesse per
Servizi di giardinaggio progetto Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa, tramite
Affidamento Diretto”
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti,
il cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua
italiana. La manifestazione di interesse dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura),
unitamente a copia fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in corso di
validità, ovvero firmata digitalmente.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei luoghi, termini e secondo le
modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente alla candidatura. Il recapito della mail,
nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
N.B: non farà fede la data e l’ora di partenza della mail, ma solo la data di arrivo della
manifestazione d’interesse, non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute
oltre la data di scadenza.
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE
Pena la non ammissione della manifestazione d’interesse, il plico di cui al precedente punto,
dovrà contenere la seguente documentazione:
1. La manifestazione di interesse a firma legale del rappresentante dell’impresa o del suo
procuratore;
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi del D.P.R 445/2000 (dichiarazioni
rese come da modulo A-allegato alla manifestazione di interesse), a firma del legale rappresentante
legale dell’impresa o del suo procuratore con allegata copia fotostatica di un documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore, attestanti:
-l’accettazione senza riserve o eccezioni delle norme contenute nel presente avviso;
- Mancanza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. lgs 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
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- di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs
81/2008;
- di rispettare tutte le condizioni minime sopra a pena di esclusione dalla gara.
- di essere in possesso di adeguata qualificazione per il servizio da eseguire.
Si precisa a tal fine che le prestazioni che formano oggetto del servizio dovranno essere
realizzate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il
presente
avviso
è
pubblicato
all’albo della
scuola, sul
sito
web
www.scuolasirtorimarsala.edu.it
Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del Codice in materia di
protezione dei dati personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 , i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso L’IC. SIRTORI MARSALA, via Sirtori 20 in Marsala (TP) per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la
gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere
espressamente autorizzato dall’interessato.
Il Titolare del Trattamento dei dati è la dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello;
il Responsabile del trattamento dei dati è il DS è la dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti.
ALLEGATI
Modulo A – Allegato alla Manifestazione d’interesse
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Katia A. Tumbarello
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente , cad e norme collegate

Firmato da:
TUMBARELLO KATIA AURELIA
Codice fiscale: TMBKRL71P65D423M
18/10/2021 16:39:04
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